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Si è svolto a Bruxelles presso l’Unione Europea il meeting plenario sul Dialogo Sociale 
Banche con la partecipazione delle OO.SS. affiliate ad UNI Europa Finance, le 
Associazioni Bancarie Europee (FEB-EBF/ESBG/EACB) ed i funzionari della DG Affari 
Sociali ed Occupazione della Commissione dell’Unione Europea. 
 
Per la FABI ha partecipato il collega Angelo DI CRISTO del Dipartimento Internazionale e 
Progetti. 
 
I lavori sono stati aperti da un pre-meeting delle OO.SS. affiliate, sul tema delle attività da 
svolgere per l’anno 2008, tra queste, ad esempio vi è una proposta della Federazione 
Europea delle Banche, sul progetto “allargamento”. 
 
Per UNI le priorità per il 2008 sono: addivenire con le associazioni datoriali ad una 
dichiarazione comune sulla “Demografia” e sulla “Flexicurity”. In particolare su quest’ultima 
sarebbe un grosso risultato giungere ad una dichiarazione congiunta tra le parti sociali 
tanto più che il 2008 è stato dichiarato dalla Commissione l’anno europeo della 
“Flexicurity” . 
 
Concluso il pre-meeting, si è passati al meeting plenario con la presenza dei 
rappresentanti delle Associazioni Bancarie Europee ed i funzionari della DG Affari Sociali. 
 
La riunione plenaria si è aperta con la discussione  sul “progetto allargamento”. 
 
Le parti sociali (UNI e Associazioni Datoriali) hanno convenuto di continuare con 
l’esperienza dei progetti sull’allargamento che vede coinvolti i nuovi paesi che hanno 
aderito all’Unione Europea al fine di promuovere la partecipazione delle parti sociali nel 
dialogo sociale di settore. 
 



Gli obiettivi del progetto sono:  
 
Ø Lo stato del dialogo sociale nei paesi scelti; 
Ø Identificare strategie per incoraggiare la partecipazione al Dialogo Sociale europeo 

con particolare riguardo ai nuovi paesi membri dell’Unione; 
Ø Presentare la possibilità di finanziamenti europei offerti dalla Commissione Europea 

per la capacità di costruire un dialogo sociale nei nuovi paesi membri dell’Unione. 
Ø Creazione  e sviluppo di una rete di esperti sul dialogo sociale 
Ø Aumentare lo scambio delle migliori prassi tra partners sociali in particolare a livello 

“regionale” (Centro ed Est Europa) 
Ø Arricchire la conoscenza e la comprensione del dialogo sociale con lo scambio di 

informazioni ed esperienze dai “nuovi paesi” ai “vecchi paesi” membri dell’Unione 
Europea e vice versa  

 
In particolare questo progetto vedrà coinvolti 3 “nuovi paesi” quali Repubblica Ceca, 
Slovacchia ed Ungheria più l’Italia  paese già facente parte dell’Unione Europea,. 
 
La scelta del nostro paese è stata fatta per la presenza consistente nel settore bancario 
dell’Europa Centro Orientale vedi UniCredit e Intesa-Sanpaolo. 
 
Il progetto si dovrebbe iniziare a gennaio 2008 (data della prima conferenza in Ungheria), 
continuare con una seconda conferenza (aprile 2008) in Repubblica Ceca e concludersi 
con una conferenza a Bruxelles per la fine dell’anno 2008 in concomitanza con il meeting 
plenario sul Dialogo Sociale. 
 
La riunione è continuata su come affrontare nel 2008 temi quali: 
 
Ø Pari opportunità 
Ø Flexicurity 
 

Si è concordato, vista la difformità di vedute tra UNI e FEB, che un confronto tra le parti 
sociali su “pari opportunità” e “Flexicurity” proseguirà nella prima riunione plenaria del 
2008.  
 
L’incontro si è concluso fissando per il 2 luglio 2008 la data della prossima riunione 
plenaria sul Dialogo Sociale nel settore bancario. 
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